
 
 

istituto tecnico economico 
amministrazione finanza e marketing 

Via Leonardo da Vinci - 88046 LAMEZIA TERME(CZ)- www,itedefazio.it 

i 

Programmazione disciplinare di Diritto classe V  AFM/SIA ITE 

 

 

 
 

Programmazione disciplinare di diritto classe V AFM/SIA  

Premessa 

L’insegnamento di Diritto mira a sviluppare nello studente la capacità di interpretare le 

problematiche economiche della società contemporanea al fine di porlo in grado di operare scelte 

consapevoli e motivate nella gestione, presente e futura, delle risorse proprie e dell’ambiente in cui 

vive. 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE 
 

Individuare gli aspetti positivi e negativi 

delle diverse forme di Stato e di Governo, 

in considerazione delle realtà storiche e 

sociali in cui hanno trovato e trovano 

applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare la situazione 

precostituzionale dello Stato con quella 

successiva, valutando le strategie 

possibili per consentire la piena 

realizzazione del principio 

dell’uguaglianza e del diritto al lavoro. 

 

 

Riconoscere quali siano le principali 

garanzie politiche del nostro Stato, 

effettuando anche confronti tra il nostro 

sistema istituzionale e quello di altri 

Stati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare con oggettività l’attività della 

P.A. ed esporre valutazioni critiche 

 

Saper individuare nella sovranità dello Stato il 

collante fondamentale della vita sociale. 

 

Saper riconoscere che la cittadinanza 

rappresenta oggi un concetto più ampio 

rispetto agli elementi nazionali. 

 

Saper distinguere i concetti di forma di Stato e 

di Governo. 

 

Saper riconoscere l’importanza e la complessità 

delle relazioni tra gli Stati.  

 

Saper analizzare i caratteri della Costituzione 

italiana rispetto allo Statuto Albertino 

 

Saper esaminare i principi fondamentali della 

Costituzione, valutandone la realizzazione 

completa. 

 

 

Saper cogliere l’importanza economica e 

sociale della funzione legislativa. 

 

Saper riconoscere il ruolo di garante politico 

ricoperto dal Presidente della Repubblica. 

 

Saper individuare i legami tra l’attività 

politica ed economica del Governo e gli ideali 

della classe sociale che rappresenta. 

 

Saper comprendere l’esigenza di sottoporre a 

controllo parlamentare l’attività del Governo. 

 

Saper inquadrare il ruolo della Corte 

Costituzionale come organo di garanzia della 

Costituzione italiana. 

 

 

Saper comprendere la funzionalità della P.A. 

Centrale e Periferica 

Unità 1 

Lo Stato italiano e i 
principali diritti dei 
cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 2 
La Costituzione: i 

principi fondamentali. 

 

 

 

 

Unità 4 

L’ordinamento dello 

Stato: gli organi 

costituzionali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 5 

La Pubblica 

Amministra-

zione: cenni 

sulla funzione e 

organizzazione 



 
 

istituto tecnico economico 
amministrazione finanza e marketing 

Via Leonardo da Vinci - 88046 LAMEZIA TERME(CZ)- www,itedefazio.it 

i 

Programmazione disciplinare di Diritto classe V  AFM/SIA ITE 

 

 

 

 

Metodologia 

 Nell’organizzare i percorsi apprendimento il docente contestualizzerà la disciplina attraverso la 

simulazione e lo studio di casi reali. 

 Saranno altresì adottate le seguenti metodologie di lavoro:  

 Lezione interattiva 

 Lezione frontale 

 Presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 

 soluzioni 

 Costruzione di schemi o di mappe concettuali 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Incontri con esperti (in itinere) 

 Esercitazioni e studio guidato in classe 

 Orientamento in uscita  

 Strumenti 

 Libro di testo 

 Documenti originali 

 Materiale on line Lavagna interattiva 

 Quotidiani e riviste Ricerche in internet 

 Verifiche 

 Verifica delle conoscenze e abilità acquisite mediante verifiche orali, prove strutturate e semi-

strutturate (almeno due a quadrimestre), problem solving. 

  

 Valutazione 

 Le verifiche saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel PTOF dell’Istituto. 

 


